
Sustainable Finance 

 

Sono sempre di più le fondazioni che si impegnano per la «Sustainable Finance», la cosiddetta finanza 
sostenibile. Perché una cosa è certa: senza una natura sana non può esserci un’economia sana. Ma 
quali obiettivi può raggiungere il lavoro delle fondazioni in questo ambito? Il WWF ha voluto saperne 
di più e lo ha chiesto ai presidenti della Fondazione Minerva e della Fondazione Pro Evolution. 
 

 

Perché le vostre fondazioni sostengono 
progetti di «Sustainable Finance»? 
Thomas Sprecher, Fondazione Minerva: La 
piazza finanziaria Svizzera, con i suoi investimenti glo-
bali e i suoi flussi finanziari internazionali, esercita 
una grande influenza a molti livelli, compresi il clima 
e la biodiversità. Il settore finanziario dovrebbe impe-
gnarsi per la sostenibilità non solo al suo interno, ma 
anche nella sua sfera di influenza. L'Associazione sviz-
zera dei banchieri si è posta l'obiettivo di diventare la 
piazza finanziaria più sostenibile del mondo. Anche 
noi riteniamo che le istituzioni finanziarie siano una 
leva importante per contribuire al cambiamento siste-
mico. Pertanto, vorremmo fornire loro una base che 
consenta di prendere decisioni che tengano conto an-
che di criteri ambientali. In questo modo, possono 
adempiere meglio alla loro grande responsabilità eco-
logica. 
Andrew Darrell, Fondazione Pro Evolution: Il 
primo progetto della Fondazione Pro Evolution con il 
WWF Svizzera è stato "Energia per tutti - Regione 
energetica Knonauer Amt (ERKA)", in favore di una 
precoce transizione energetica a livello regionale. Par-
tendo da questo presupposto, abbiamo chiesto al 
WWF Svizzera un progetto sulle cosiddette "grandi 
leve", per delineare soluzioni e approcci pratici a li-
vello internazionale. Il WWF Svizzera ha quindi pro-
posto il nuovo progetto "Greening Financial Regula-
tion", che si concentra sulle banche centrali affinché 
utilizzino le loro leve a favore del clima e della biodi-
versità. Ci auguriamo che, attraverso soluzioni prati-
che, il WWF mostri anche alle banche centrali il loro 
potenziale per ridurre le emissioni di gas serra e pro-
muovere la biodiversità. 
 

Quali progetti beneficiano del vostro so-
stegno? 
Thomas Sprecher, Fondazione Minerva: Il pro-
getto WWF "Methodology for measuring financial bi-
odiversity risks". Per quanto ne sappiamo, si tratta di 
una prima mondiale. 
Andrew Darrell, Fondazione Pro Evolution: La 
Fondazione Pro Evolution ha aiutato il WWF Svizzera 
a lanciare il progetto “Greening Financial Regulation”. 

Siamo molto soddisfatti del successo ottenuto finora e 
speriamo che altri donatori sostengano il progetto in 
futuro, in modo che l'impatto possa continuare a cre-
scere. 
 

Cosa può migliorare grazie al 
vostro impegno? 
Thomas Sprecher, Fondazione Minerva: La mi-
surazione quantitativa della perdita di biodiversità 
non è ancora stata stabilita a livello scientifico. Non 
sappiamo quindi ancora cosa significhi, in termini di 
franchi e centesimi, questa drammatica perdita. Per-
tanto, una completa contabilità dei costi e l’esattezza 
economica continuano a essere ostacolate. Il settore fi-
nanziario fatica a misurare l'impatto delle proprie 
azioni - nei crediti o negli investimenti - sulla conser-
vazione della biodiversità. Il progetto che stiamo so-
stenendo sta sviluppando una metodologia per misu-
rare i rischi della biodiversità a livello di investimento. 
Consentirà alle istituzioni finanziarie e ai loro clienti 
di prendere decisioni informate al riguardo. Potranno 
basarsi su informazioni più complete che tengano 
conto anche dell'impatto degli investimenti sulla bio-
diversità. 
Andrew Darrell, Fondazione Pro Evolution: Il 
progetto “Greening Financial Regulation” è un ap-
proccio globale per attuare una strategia più efficiente 
degli investimenti, così che le persone e il pianeta pos-
sano prosperare insieme. Il WWF è già in contatto con 
oltre 30 banche centrali, oltre che con altre banche, 
compagnie assicurative e fondi pensionistici. L'obiet-
tivo è aiutare queste istituzioni finanziarie a sviluppare 
nuove norme, leggi e regolamenti che promuovano la 
protezione del clima e la conservazione della biodiver-
sità. 
 

Che ruolo svolge la «Sustainable 
Finance» nel lavoro della Fondazione? 
Thomas Sprecher, Fondazione Minerva: Un 
ruolo molto importante. Dal 2015, il Codice svizzero 
delle fondazioni raccomanda di intendere la fonda-
zione come un'unità d'azione. Le attività promozionali 
e la gestione dei capitali sono strettamente collegate. Il 
patrimonio della fondazione deve essere allineato ai 

 

Come le fondazioni aiutano la piazza  
finanziaria a diventare più sostenibile  



criteri di sostenibilità ed ESG. Tuttavia, è più facile a 
dirsi che a farsi. Ad oggi, molte delle dichiarazioni di 
sostenibilità degli istituti finanziari sono solo parole. 
In ogni caso, i problemi di sostenibilità sono spesso 
molto più complessi di quanto non sembri a prima vi-
sta. Il progetto finanziato contribuirà a rafforzare il 
concetto di "Sustainable Finance" e a facilitare l’iden-
tificazione di offerte serie durante la realizzazione. 
Andrew Darrell, Fondazione Pro Evolution: I 
progressi in materia di clima e biodiversità possono 
essere accelerati a tutti i livelli, dai governi alle istitu-
zioni finanziarie, alle imprese, all'industria e alle per-
sone di tutto il mondo. Attraverso la nostra fonda-
zione, cerchiamo di fare la nostra parte sostenendo 
iniziative di successo per creare percorsi di prosperità 
puliti, accessibili e sostenibili per le persone di tutto il 
mondo. Lo facciamo dando contributi filantropici a 
progetti con incidenza potenziale, investendo il nostro 
capitale in modo conforme ai nostri valori ed eserci-
tando la nostra voce come azionisti. 
 

Qual è la maggiore opportunità 
offerta dalla «Sustainable Finance»? 
Thomas Sprecher, Fondazione Minerva: Vi-
viamo in un mondo di numeri e bilanci. Tutto è calco-
lato ed espresso in termini economici. Per questo è im-
portante comprendere meglio la dimensione 
economica dei problemi della natura: ciò renderà più 
difficile continuare a negarli. La "Sustainable Finan-
ce" può quindi dare un grande contributo agli investi-
menti ecologicamente responsabili e a far sì che gli 
operatori dei mercati finanziari includano i rischi e le 
opportunità ecologiche nel loro processo decisionale. 
L'obiettivo è un mercato finanziario che contribuisca 
alla protezione della biosfera proprio per ragioni eco-
nomiche. 
Andrew Darrell, Fondazione Pro Evolution: La 
nostra più grande opportunità è che un progetto di 
questo tipo consenta di ottenere capitali pubblici e pri-
vati per le energie rinnovabili per le persone di tutto il 
mondo. In questo modo si creeranno fonti di energia 
affidabili per la nostra vita quotidiana, a beneficio di 
settori come i trasporti, gli immobili, l'industria, l'agri-
coltura, i comuni e le città. A tal fine, il settore finan-
ziario ha bisogno di standard chiari e obiettivi ambi-
ziosi, oltre che di trasparenza sui risultati. 
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SUSTAINABLE FINANCE  
Il sistema finanziario globale influenza fortemente il futuro del nostro pianeta: indirizzando i flussi finanziari 
verso attività sostenibili, esso ha un enorme potenziale per dare vita a un’economia nel pieno rispetto del clima e 
dell’ambiente. 
 
Perché il mercato finanziario svizzero svolge un ruolo di rilievo 
In Svizzera, le banche gestiscono un totale di 7893 miliardi di franchi. Il nostro Paese ha quindi un’enorme re-
sponsabilità, perché l’impatto delle sue decisioni finanziarie sullo stato dell’ambiente naturale mondiale è davvero 
rilevante. Alcune ricerche recenti suggeriscono che i flussi finanziari in Svizzera determinano oltre 20 volte la 
quantità delle emissioni di gas serra causate dall’intera popolazione e dall’industria svizzera. Ecco perché il WWF 
si impegna a favore di un settore finanziario sostenibile – in Svizzera e in tutto il mondo. Anche in collaborazione 
con le fondazioni come Minerva o Pro Evolution. 

www. wwf.ch/finanza-sostenibile 
 
Maggiori informazioni sui progetti promossi dalle due fondazioni: 

Greening Financial Regulation Initiative:  www. wwf.ch/gfri 

Biodiversity Risk Management:  www. wwf.ch/frm 

WWF Svizzera 

 
Piazza Indipendenza 6 

6500 Bellinzona 
 

Telefono: 091 820 60 00 
wwf.ch/contatto 
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http://www.wwf.ch/nachhaltiger-finanzmarkt
http://www.wwf.ch/gfri
http://www.wwf.ch/gfri
http://www.wwf.ch/kontakt
http://www.wwf.ch/spenden

